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PREFAZIONE 
 
Offrire la possibilità di diffondere e socializzare informazioni in funzione di un concetto di 
Sanità come sistema integrato di bisogni è l’obiettivo centrale dell’Azienda USL6 che guida 
l’utente ad operare liberamente le scelte che lo riguardano. 
Prevenzione, fruizione dei servizi, solidarietà umana, informazione costruttiva, entrano nel 
permanente progetto di sensibilizzazione al “bisogno di esplorare”, per promuovere una 
riflessione, ad alto grado di partecipazione, sul cambiamento del rapporto tra utenti e 
servizi sanitari. 
In questo progetto si inserisce la collana “Percorsi guidati nel socio-sanitario” DONNE E 
MINORI come uno “spazio del pensiero e della società” in cui ritrovare e approfondire 
informazioni sanitarie volte ad alimentare consapevolezza sociale e operativa. 
L’URP in tal senso continua a svolgere il compito di rimuovere condizionamenti sociali e 
culturali che hanno indebolito il mondo delle relazioni, inoltre, considerando che ci si rivolge 
alle donne e ai minori, ma non solo, promuove il rispetto della funzione di accoglienza.  
La tutela della donna e del minore si concretizza evitando il danno eventuale di una 
separazione della funzione di accoglienza da quella della cura: volere trasmettere la 
percezione di un unico spazio dove i servizi risultano facilmente identificabili.  
Nella consapevolezza di non possedere soluzioni soddisfacenti in modo definitivo, ma di 
essere sempre orientati alla ricerca di miglioramenti e apprendimenti, il lavoro svolto dagli 
operatori dell’URP, scontrandosi con le resistenze al cambiamento, è da esempio per il 
cammino dell’Azienda USL6. 
 
 
 
 

I
L DIRETTORE GENERALE  

(
Dr. Giancarlo Manenti) 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvata il 7 marzo 1997, tra le 
azioni volte a riconoscere e garantire la libertà di scelta e la qualità sociale donne e uomini 
vi è la tutela della salute. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la salute come complessivo benessere 
psicofisico della persona e questa concezione della salute diviene principio ispiratore  delle 
politiche sociali e sanitarie, sia per rispondere ai bisogni di salute di tutta la popolazione, sia 
per garantire la salute riproduttiva delle donne. 
La tutela materno-infantile va considerata un’area ad elevata integrazione socio-sanitaria 
pertanto adeguati servizi sanitari sono fondamentali per il benessere delle donne e dei figli. 
Le informazioni presentate in questa pubblicazione rappresentano sempre più incisivamente 
una cultura del servizio al cittadino. 
Questo opuscolo fornisce indicazioni sull’erogazione dei servizi dell’Azienda USL6, 
principalmente rivolti alla donna ed ai minori, contiene inoltre notizie sui servizi sociali 
pubblici e privati di maggiore utilità ed alcuni riferimenti legislativi. 
 
 
Dirigente Responsabile  U.R.P 
Dott.ssa Fatima Mannino 
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INFORMAZIONI SANITARIE 
 
 
La legislazione sanitaria è stata sempre molto attenta alla tutela della donna e del minore 
prevedendo servizi orientati non soltanto alla cura ma soprattutto alla prevenzione intesa 
anche come informazione corretta ed educazione alla salute. 
 
Il servizio che per compiti istituzionali si occupa principalmente di prevenzione è il 
 
CONSULTORIO FAMILIARE 

Si accede al Consultorio senza prescrizione medica e le prestazioni erogate sono 
completamente gratuite; ci si può rivolgere, per libera scelta, al consultorio vicino casa o a 
quello vicino la scuola oppure a quello vicino al posto di lavoro, sempre si ha diritto 
all’erogazione delle prestazioni. 
I consultori sono aperti tutte le mattine dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì nelle ore 
pomeridiane; il sabato mattina a Palermo è aperto il consultorio “Parisi” in via Roma, 519. 
 
Le attività principali dei consultori familiari sono: 
• informazione 

◊ sui diritti della donna relativi alla tutela della maternità; 
◊ sui servizi sociali, sanitari, assistenziali operanti nel territorio;  

• informazione e consulenza 
◊ sulla formazione della famiglia nelle sue fasi di ciclo vitale (donna, coppia, 

genitori, figli) 
◊ sui temi della sessualità; 
◊ sulla regolazione e controllo della fertilità; 
◊ sulla  contraccezione; 
◊ sulla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche degli utenti 
◊ sulla tutela della gravidanza e della maternità 
◊ sulla assistenza domiciliare al puerperio 
◊ per le donne e le coppie che chiedono l’interruzione volontaria di gravidanza, 

secondo le procedure di cui agli art. 4 e 5 della Legge 194/78, che prevedono 
rispettivamente il termine di 90 giorni dal concepimento, entro il quale è 
possibile effettuare l’interruzione e la garanzia degli accertamenti sanitari 
necessari nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna; 

◊ per le problematiche della pubertà e della menopausa; 
 

• assistenza psicologica e sociale 

◊ alla coppia e alla famiglia per difficoltà relazionali, per problemi di separazione e 

divorzio  

◊ ai minorenni che intendono contrarre matrimoni, prestando, se richiesta, 

collaborazione con l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 84 del Codice Civile; 

◊ alla donna che ha subìto violenza sessuale 

 

• prevenzione 

◊ per la diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale (Pap-test, controllo seno 

…..) e delle malattie a trasmissione sessuale; 

◊ per le gravidanze a rischio 

◊ per l’aborto con l’uso della contraccezione  
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CONSULTORI FAMILIARI 
Distretto Comune Indirizzo Tel 

1 Cefalù via Roma, 15 0921 920357-55 
 Castelbuono via S. Antonino 0921 673541 
2 Petralia Sottana   piazza Nino Tedesco 0921 682862-7 
 Alimena * l.go S. Calabrese 0921 646878 
 Ganci   via Repubblica 0921 644716 
 Geraci Sicula* via S. Salvatore, 6 0921 643702 
 Polizzi Generosa via Vinciguerra, 18 0921 649364 
 Castellana* via Ospedale Civico 0921 562125 
3 Termini Imerese via del Progresso, 6 091 8113787 
 Cerda via Baracca, 1 091 8991714 
4 Bagheria via Massimo D’Azeglio, 45 091 991313-4-5 
 Santa Flavia via De Gasperi, 41 091 991335-4-7 
5 Corleone corso dei Mille 091 8450495 
 Bisacquino via Orsini 091 8351354 
6 Lercara Friddi via S. D’Acquisto, 4 091 8252031-205 
7 Partinico via Genova 091 8911365-4-6 
 Montelepre   via Purpura, 82 091 8984261 
 Balestrate * via Giliberti  091 8786790 
 S. Giuseppe Jato via Case Nuove 091 8577469 
8 Carini cortile dei trentatrè 091 8620161 
 Terrasini fondo Pozzo Vallone 091 8684744 
 Capaci* viale dei Pini, 1 091 8671561 
9 Marineo  via Roma, 30 091 8726595 
 Bolognetta * via Romano, 7 091 8724380 
 Misilmeri via De Gasperi 091 8710232-3 
 Ciminna   via Falcone, 2 091 8204581 
 Villafrati * via Procida, 2 091 8201159 

10 Palermo via Cesalpino, 19 091 7037308 
 Palermo via Roma, 519 091 7032230-4-5-6 

 
11 Palermo p.zza Micca, 1 091 6684171 

 Palermo p.zza Danisinni 091 6520644 
 Palermo via Pietratagliata, 50 091 599439 
 Monreale via Venero, 212 091 6402767 
 Piana degli Albanesi via Kastriota, 219 091 8574330 

12 Palermo l.go Pozzillo, 7 091 7035301-2 
 Palermo via del Cedro  091 532798 
 Palermo via N.C. 1, 3 091 7035502-7-8 

13 Palermo via P.R. da Partanna, 7 091 7036755-4 
 Palermo via L. Einaudi, 16 091 7036718-15 
 Palermo via M. D’Azeglio, 6/a 091 7032174 

14 Palermo via della Vega, 25 091 7037280-1-2-3 
 Palermo via R. Maria di Sicilia, 16 091 7037271-55 
 Palermo via Manfredi, 4 091 7037266-85-6 

  
*Alimena, Geraci Sicula, Castellana, Balestrate, Capaci, Bolognetta, Villafrati sono comuni 
serviti non sede di consultorio.  
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Tutela della maternità (legge 194/78) 
La coppia ha diritto di scegliere liberamente, nel rispetto delle proprie convinzioni e delle 
proprie necessità i tempi di una eventuale gravidanza. La legge 194/78, che prevede la 
tutela della maternità e l’interruzione volontaria della gravidanza, dà facoltà alla donna, 
sulla base delle proprie condizioni di salute, economiche, sociali e familiari di chiedere 
l’interruzione volontaria della gravidanza. 
La certificazione per l’interruzione volontaria della gravidanza può essere rilasciata dal 
medico del consultorio o dal medico di fiducia. 
Con tale certificato la donna può presentarsi, presso una delle sedi autorizzate a praticare 
l’interruzione della gravidanza. 
 
L’Azienda USL6 effettua interventi di interruzione volontaria di gravidanza presso i seguenti 
presidi ospedalieri: 

 
P.O. Ingrassia, corso Calatafimi, 1002, Palermo 

prenotazioni: mercoledì dalle  8.00 alle 11.00 
informazioni:  tel. 091 7033718-04 

 
P.O. S. Cimino, via S. Cimino, 2 Termini Imerese, tel. 091 8151355. 

P.O.Madonna S.S. dell’Alto contrada S. Elia, Petralia Sottana,  
informazioni e prenotazioni tel. 0921 682333.  

 
Aziende ospedaliere dove si effettua l’I.V.G. 
Az. Ospedaliera Cervello informazioni tel. 091 6802906 
Az. Ospedaliera Villa Sofia C.T.O. informazioni tel. 091 7808059 
ARNAS Civico Informazioni tel. 091 6662507 
 

VACCINAZIONI 

 
La prevenzione ed il controllo delle malattie infettive e diffusive si ottiene con le 

vaccinazioni obbligatorie e facoltative 

L’Azienda USL6 garantisce l’effettuazione gratuita delle vaccinazioni obbligatorie per gli 

adulti e i bambini; le vaccinazioni facoltative sono effettuate su richiesta dell’utente che   

può rivolgersi ai presidi indicati nello schema che segue: 
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CENTRI DI VACCINAZIONE AZIENDA USL6 
 
distretto Comune indirizzo tel. 

1 Cefalù  via Aldo Moro, 1 0921 920339  
 Campofelice di Rocc. p.zza  Garibaldi  0921 428607 
 Castelbuono salita S. Antonio 0921 672796 
 Collesano contrada Croce 0921 661301 
 Gratteri piazza Monumento 0921 429498 
 Isnello via Roma 0921 662364 
 Lascari via Ugo La Malfa 0921 427275 
 Pollina contrada Aricelli 0921 425019 
 Finale di Pollina via Garibaldi 0921 426233 
 S. Mauro Castelverda corso Umberto 0921 674076 
2 Petralia Sottana via Vittorio Veneto, 4 0921 682819 
 Alimena largo Calabrese 0921 646050 
 Blufi piazza Municipio 0921 648139 
 Bompietro via Cavour, 1 0921 647456 
 Castellana Sicula via Leone XIII 0921 562125 
 Ganci via Cappuccini, 1 0921 644729 
 Geraci Sicula via S. Salvatore 0921 643389 
 Petralia Sopra. c.so Umberto 0921 641684 
 Polizzi Gener. via Vinciguerra 0921 649364 
3 Termini Imerese p.tta Bolzano  091 8141963 
 Aliminusa via Rimembranze, 7 091 8997167 
 Caccamo p.zza S. Agostino 091 8148109 
 Caltavuturo via Falcone e

Borsellino 
0921 541661 

 Cerda via La Duca 091 8991776 
 Montemaggiore Belsito via S Maria Angeli 091 8993766 
 Sciara via Anime Sante 091 8994183 
 Scillato via Europa, 154 0921 663154 
 Sclafani Bagni via Castiglia 0921 541579 
 Trabia p.zza Mulini, 13 091 8147707 
4 Bagheria via Lizst, 32/34  091 991311 
 Altavilla Milicia via Oberdan, 23 091 991338 
 Casteldaccia l.go Salaparuta, 17 091 991320 
 S.Flavia Porticello via De Gasperi, 41 091 991319 
5 Corleone c.so dei Mille 091 8450490 
 Bisaquino via Camerano 091 8351570 
 Campofiorito Via Gramsci 091 8466389 
 Chiusa Sclafani via Conti 091 8353627 
 Contessa Entellina via Roma, .20 091 8355375 
 Giuliana Salita Castello 091 8356278 
 Roccamena via Umberto I, 96 091 8465158 
6 Lercara Friddi via F. Calì  091 8256246 
 Alia via Montemaggiore  091 8214010 
 Castronovo via Ospedale, 2 091 8217234 
 Palazzo Adriano via V. Veneto, 2   091 8348080 
 Prizzi p.zza IV novembre, 2 091 8346352 
 Roccapalumba via L. Avellone, 4 091 8215107 
 Valledolmo via Stagnone, 2 0921 542581 
 Vicari Via Pr Umberto 091 8216283 
7 Partinico via Siracusa , 2 091 8911261 
 Balestrate via Giliberti  091 8786790 
 Borgetto via V. Em. Orlando 091 8981767 
 Camporeale c.da Mandrianova 0924 36620 
 Giardinello via Trento, 7 091 8984503 
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 Montelepre via F. Purpura, 82 091 8984504 
 San.Cipirrello via Macello, 2 091 8572250 
 S. Giuseppe Jato via Macello, 2 091 8572250 
 Trappeto via Fiume  091 8788342 
8 Carini c.le dei Trentatrè  091 8620154 
 Capaci via Pini , 3 091 8671561 
 Cinisi via Capacioto 091 8665981 
 Isola delle Femmine via Mattarella 091 8677042 
 Terrasini fondo Pozzo Vallone 091 8682855 
 Torretta p.zza V. Emanuele III 091 8670205 
9 Misilmeri via Scarpello 091 8710273 
 Baucina via Umberto I, 35 091 8202493 
 Bolognetta via Romano, 2 091 8724380 
 Campofelice di Fit. via Croce , 8 091 8200142 
 Cefalà Diana v.le Regione Siciliana 091 8201696 
 Ciminna via G. Falcone 091 8204581 
 Godrano via Roccaforte 091 8208123 
 Marineo via Roma, 31 091 8725117 
 Mezzojuso via Palermo 091 8203332 
 Ventimiglia p.zza S. Rosalia 091 8209591 
 Villafrati via Procida 091 8201159 

10 Palermo p.tta Aragonesi 091 581316 
 Palermo via Lazzaro 091 481576 

11 Palermo p.zza P. Micca 091 6680833 
 Palermo via Cr. a

Pietratagliata, 52 
091 423768 

12 Palermo l.go Pozzillo 091 7035303 
 Palermo via Trabucco, 180 091 6802913 
 Palermo via Sferracavallo,

146 
091 532798 

13 Palermo via Papa Sergio I  091 7036648 
 Palermo via M. D’Azeglio,  6 091 7032379 
 Palermo Pallavicino via Spata , 25 091 7036731 
 Palermo Partanna via Iandolino, 12 091 7036732 
 Palermo ZEN via L. Einaudi n.18 091 7036714 

14 Palermo Oreto via OS 6, 20-22 (S.M
di Gesù) 

091 7037287 

 Palermo Settecannoli via Hassan,  54 091 7037659 
 Villabate c.so V. Emanuele,

138 
091 6143165 
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Calendario delle vaccinazioni obbligatorie e consigliate dell’età evolutiva (D.M. 
Sanità 7/4/99) 

 nel 3° mese di vita (da intendersi dal 61° al 90° giorno di vita):  
antipolio, antidifterica, antitetanica, antiepatite B; 
antipertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b (consigliate) 

 nel 5° mese di vita, almeno 6 settimane dopo la prima dose:   
     antipolio, antidifterica, antitetanica, antiepatite B; 

antipertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b (consigliate); 

 nell’11°- 12° mese di vita, almeno 6 mesi dopo la 2° dose : 
     antipolio, antidifterica, antitetanica, antiepatite B; 

antipertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b (consigliate); 

 tra il 12° e il 15° mese di vita: antimorbillo, antiparotite, antirosolia (consigliate); 

 nel 3° anno di vita (almeno 12 mesi dopo la III dose): antipolio; 

 nel 5°-6° anno di vita : antidifterica, antitetanica; 
antipertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b (consigliate); 

richiamo per antimorbillo, antiparotite, antirosolia (consigliate);  

 All’età di 11 – 12 anni: richiamo per antimorbillo, antiparotite, antirosolia 
(consigliate);  

 nel 12° anno di vita, (cioè dal giorno dopo il compimento dell’11° anno) : 
antiepatite B per gli individui che non l’anno praticata alla nascita (la 
vaccinazione è stata resa obbligatoria nel 1991). 

 tra gli 11 ei15 anni: rinforzo antidifterica, antitetanica (per Adulti) 

 

Presso i Centri di Vaccinazione è possibile effettuare le vaccinazioni “consigliate” la cui 
esecuzione viene raccomandata dal Ministero della Sanità e dall’Assessorato Regionale 
Sanità. Per maggiori chiarimenti sulla opportunità di eseguire tali vaccinazioni ci si può 
rivolgere al proprio Pediatra di Base oppure ai Medici dei Centri di Vaccinazione. 
 
Vaccinazioni per gli adulti. 
Presso i Centri di Vaccinazione è anche possibile effettuare le vaccinazioni obbligatorie ai 
sensi di legge ed indirizzate alla tutela della salute pubblica che riguardano le categorie a 
rischio ed alcune categorie di lavoratori o eseguite a seguito di convenzioni con Enti o 
privati. 
Per maggiori informazioni sulla esecuzione di tali vaccinazioni e per i richiami delle 
vaccinazioni obbligatorie, ci si può rivolgere ai Centri di Vaccinazione corrispondenti al 
territorio di residenza. 
 
Vaccinazioni internazionali (obbligatorie per l’accesso in alcuni paesi extraeuropei). 

Si effettuano presso l’Ufficio di Sanità Marittima della stazione marittima dell’Ente 
Autonomo del Porto, via Pontile, Palermo; tel. 091 580460. 
Al momento il Servizio Igiene, Sanità Pubblica ed Epidemiologia sito in via Siracusa, 45 tel. 
091 6254323, fornisce consulenza ed informazioni sull’argomento. 
 



 9

 
ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 

 
Tutti hanno diritto all’assistenza medica generale da parte del medico di medicina generale 
o del pediatra per i figli d’età inferiore ai 14 anni.  
I minori che abbiano compiuto il sesto anno d’età possono essere assegnati al medico di 
medicina generale. 
 
Modalità di libera scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra 
Il rapporto con il medico di base (generico o pediatra) si instaura nel momento in cui il 
cittadino esercita il suo diritto di scelta presso gli Uffici anagrafe degli assistiti del proprio 
distretto, dove può consultare gli elenchi di tutti i medici di  base convenzionati con 
l’Azienda.  
 
Documenti necessari per effettuare la scelta 

• Certificato di residenza o autocertificazione 

• Documento di riconoscimento valido 

• Codice Fiscale o autocertificazione 

• Nominativo del medico che si vuole scegliere 

• Libretto sanitario  

 
Uffici anagrafe degli assistiti 
dell’Azienda USL6 
 

Distretto Comune Indirizzo Tel. 

1 Cefalù Contrada Pietra Pollastra 0921 920201 

2 Petralia Sottana via Vitt.Veneto, 40 0921 680280 

3 Termini Imerese via Ospedale Civico 091 8153125-6 

4 Bagheria via P.Mattarella, 82 091 991210 

5 Corleone via Don G. Colletto, 16 091 8450650 

6 Lercara Friddi via F. Calì 091 8256111 

7 Partinico largo Casa  Santa, 1 091 8911426-0-2-5 

8 Carini via Ponticelli 091 8620402 

9 Misilmeri via Scarpello 091 8710259-60 

10-12  Palermo via G. Turrisi  Colonna  091 7032128-35 

11 Palermo via G. La Loggia, 5 091 7033273-62 

13 Palermo via M.se di Villabianca, 95 091 7032341 – 52 

14 Palermo via G. Palermo 091 7037303-5 
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Prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra  
 

1) visita medica generale, ambulatoriale o domiciliare, anche con carattere d’urgenza; 

2) prescrizioni di farmaci; 

3) richiesta di visite specialistiche; 

4) richieste di esami di laboratorio e strumentale diagnostico in esenzione per le gravide, 
previsti dal protocollo D.M.10.9.1998;   

5) proposte di ricovero ospedaliero; 

6) prestazioni di carattere certificativo e medico legali; 

7) prestazioni di particolare impegno professionale. 
 

•  
Certificazioni 
Il medico rilascia gratuitamente i seguenti certificati: 

1) certificato di malattia 

2) certificato di riammissione alle scuole materne, dell’obbligo e secondarie superiore; 

3) certificato d’idoneità sportiva non agonistica sia per le attività sportive scolastiche che 
per quelle del CONI con validità per l’intero anno scolastico (art. 10 DPR 403/98) 

Sono invece rilasciati a pagamento i seguenti certificati: 

1) certificato di buona salute 

2) certificato ad uso assicurativo 

3) certificato di guarigione degli addetti alle industrie alimentari 

4) certificato per patente 

5) richiesta d’invalidità 
•  

Visite occasionali 
E’ garantita l’assistenza medico generica ai cittadini non residenti, occasionalmente presenti 
nel territorio dell’Azienda USL6, in questo caso l’onorario del medico di base è a carico del 
cittadino secondo tariffe prefissate dall’accordo collettivo per la medicina generale. 

§ Per il medico generico £ 30.000 per le visite in ambulatorio e £ 50.000 per le visite 
domiciliari. 

§ Per il pediatra £ 40.000 per le visite in ambulatorio e £ 60.000 per le visite 
domiciliari. 

 
Assistenza ai cittadini italiani nei paesi comunitari 
Modulo CEE (modello E 111) da richiedere presso gli appositi uffici di medicina di base della 
USL di appartenenza. 

•  
 
Assistenza ai cittadini stranieri  
Gli stranieri residenti in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria erogata dal SSN per tutto 
il periodo in cui vivono in Italia. 
Per i minori stranieri, adottati o affidati a cittadini italiani, l'assistenza a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale decorre dal momento dell'ingresso effettivo in Italia o dalla data del 
provvedimento di adozione od affidamento se è successiva. 

Documenti richiesti ai cittadini stranieri: 

• Cittadini provenienti dai Paesi Comunitari 
Moduli CEE (modelli E 121, E 111, …) 

• Cittadini provenienti dai Paesi Extracomunitari  

⇒ se lavoratori sono richiesti, oltre ai documenti già indicati per i cittadini italiani 
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* fotocopia del permesso di soggiorno autenticata secondo le norme di legge 

 

⇒ se disoccupati iscritti alle liste di collocamento 

* autocertificazione dell’iscrizione nelle liste di collocamento 

 
Per i cittadini extracomunitari, che non hanno il medico di famiglia, l’assistenza sanitaria, a 
Palermo, è erogata in Via Massimo D’Azeglio, 6 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 
18.30. 
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GUARDIA MEDICA  
Quando il cittadino la sera o i giorni festivi non può usufruire delle prestazioni del proprio 
medico di famiglia l’assistenza sanitaria è assicurata dai medici di Guardia Medica che si 
trovano dislocati su tutto il territorio dell’Azienda USL 6. 

L’attività di Guardia Medica garantisce l’assistenza medica, per situazioni che rivestono 
carattere d’urgenza, verificatesi durante le ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi, in 
particolare: 

dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali; 

dalle ore 10.00 del sabato o di altro giorno prefestivo alle ore 8.00 del lunedì o, 
comunque, del giorno successivo al festivo. 

La Guardia Medica ha il compito di 

⇒ prescrivere farmaci, solo quelli indicati per terapie d’urgenza, nella quantità sufficiente a 
coprire un ciclo di terapia massima di tre giorni; 

⇒ rilasciare certificati di malattia, solo in caso di necessità e per un periodo massimo di tre 
giorni; 

⇒ proporre il ricovero ospedaliero. 
 
 
GUARDIE MEDICHE AUSL 6  
Distretto Comune Indirizzo Tel. 

1 Cefalù Roma 15 0921 920384 

 Campofelice Rocc P. Garibaldi 0921 428607 

 Castelbuono Sal S. Antonio 0921 672796 

 Collesano Ctr. Croce 0921 661301 

 Gratteri P. Monumento 0921 429498 

 Isnello Roma 0921 662364 

 Lascari Ugo La Malfa, 12 0921 427275 

 Pollina c.da Aricelli 0921 425019 

 Pollina-Finale Garibaldi  0921 426233 

 S. Mauro Castelverde C.so Umberto 0921 674076 

2 Petralia Sottana Vitt.Veneto,40 0921 641080 

 Alimena l.go S. Calabrese 0921 646050 

 Blufi via Indipendenza 0921 648139 

 Bompietro Cavour 1 0921 647456 

 Castellana Sicula Leone XIII 1 0921 642041 

 Ganci Cappuccini 1 0921 645363 

 Geraci Siculo S. Salvatore 1 0921 643389 

 Petralia Soprana C. Umberto 36 0921 641684 

 Polizzi Generosa Vinciguerra 0921 649364 

3 Termini Imerese P.tta Bolzano 4 091 8143809 

 Aliminusa Rimembranze 7 091 8997167 

 Caccamo P.zza S. Agostino 091 8148109 

 Caltavuturo via Falcone e Borsellino, 54 0921 541661 

 Cerda La Duca 1 091 8991776 

 Montemaggiore Bel. S. M. Angeli 091 8993766 

 Sciara Anime Sante 091 8994183 

 Scillato Europa 154 0921 663154 

 Sclafani Bagni Castiglia 0921 541579 

 Trabia Verga 091 8147284 
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4 Bagheria Via Liszt, 32 091 991316 

 Altavilla Milicia Guglielmo Oberdan 091 991338 

 Casteldaccia Lg. Salaparuta 1 091 991320 

 Ficarazzi c.so Umberto I, 687 091 6360872 

5 Corleone Via Don G. Colletto 091 8450124 

 Bisacquino via Camerano, 2 091 8351570 

 Campofiorito via Gramsci 091 8466389 

 Chiusa Sclafani via Conti 091 8353627 

 Contessa Entellina Roma 20 091 8355375 

 Giuliana Salita Castello 091 8356278 

 Roccamena Umberto I 091 8465158 

6 Lercara Friddi  V. Emanuele I, 54 091 8251190 

 Alia Strada. Prov. Montemaggiore 091 8214010 

 Castronovo Di S. via Ospedale, 2 091 8217234 

 Palazzo Adriano  via Messina, 2 091 8348256 

 Prizzi P. IV Novembre 091 8346352 

 Roccapalumba via L. Avellone, 2 091 8215107 

 Valledolmo Via Stagnone 0921 542581 

 Vicari Pr. Umberto 091 8216283 

7 Partinico via Siracusa 091 8911322 

 Balestrate Giliberti, 42 091 8786790 

 Borgetto P. V. Em. Orlando 091 8981767 

 Camporeale c.da Mandrianova 0924 36620 

 Giardinello Trento, 7 091 8984503 

 Montelepre F. Purpura 82 091 8983853 

 S.Cipirrello Via  Macello  091 8572567 

 S.Giuseppe Jato piazza del Popolo 091 8572250 

 Trappeto Fiume 091 8788342 

8 Carini  cortile dei Trentatré 091 8620173 

 Capaci V.le Dei Pini,1 091 8671561 

 Cinisi via Capacioto 091 8665981 

 Isola Delle Femmine Mattarella 091 8677042 

 Terrasini Pozzo Vallone, 1 091 8682855 

 Torretta P. V. Emanuele III 091 8670205 

 
 

9 Misilmeri via Orto Botanico, 16 091 8710273 

 Baucina C.so Umberto I 35 091 8202493 

 Bolognetta  Romano, 2 091 8724380 

 Campofelice Fit.  Croce 8 091 8200142 

 Cefala Diana V. Reg. Siciliana 091 8201696 

 Ciminna via G. Falcone 091 8204581 

 Godrano Roccaforte,29 091 8208123 

 Marineo Roma 31 091 8725117 

 Mezzojuso Palermo 091 8203332 

 Ventimiglia Sic. P. S. Rosalia 091 8209591 

 Villafrati E. Berlinguer 32 091 8201159 
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10 Palermo  Piazza Marmi 091 585357 

 Lampedusa Grecale 0922 970604 

 Linosa Re Umberto 32 0922 972115 

 Ustica Petriera, 2 091 8449248 

11 Palermo Porrazzi I e II C. Onorato 091 7033502 
 Altofonte Cavour 34/39 091 437203 
 Belmonte Mezzagno Alcide De Gasperi, 47 091 8729037 
 Monreale Sal. Garibaldi 1 091 6404310 
 Grisì C. Gaglio, 24 091 8785158 
 Pioppo Provinciale 184 091 419222 
 Piana degli Albanesi G. Kastriota 97 091 8571081 
 S. Cristina Gela Aldo Moro 14 091 8570094 
 S. Martino D. Scale P.Platani 091 418884 

12 PA Libertà 1 e 2 Roccazzo 83  091 7035260 

13 PA Cant. Navali 1 e 2  Mas. D'azeglio 6/A 091 7032171  

 Mondello Valdesi via Iandolino, 12 091 7036732 

14 PA Oreto S.M. Di Gesù 3/F 091 7037250 

 PA Settecannoli Sperone, 4 091 7037253 

 Villabate C. V. Emanuele 138 091 6143165 
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ASSISTENZA SPECIALISTICA 

 
Comprende le visite, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di 
laboratorio, nonché le altre prestazioni previste dal nomenclatore regionale. 
 

* * * 
Accesso alla prestazione. 
Per ottenere una visita o un'altra prestazione specialistica o diagnostica è necessaria la 
richiesta del medico del SSN su ricettario regionale. Detta richiesta non è necessaria per le 
visite specialistiche in materia di: odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria, psichiatria 
ed oculistica, limitatamente alla misura della vista. 
 

* * * 
 
Prenotazione 
La prestazione può essere prenotata, o per telefono o direttamente allo sportello, presso la 
struttura erogatrice (poliambulatori, servizi territoriali e ambulatori ospedalieri). 
 

* * * 
 
Pagamento del ticket 
La quota di partecipazione alla spesa, se dovuta, in base alle leggi vigenti, deve essere 
versata prima della fruizione presso gli sportelli a ciò delegati. Il pagamento è previsto dal 
nomenclatore tariffario regionale con il limite massimo di £ 70.000 per ricetta. 
 

* * * 
 
Ritiro della refertazione 
Il referto si ritira presso la struttura erogante. 
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Specialistiche di Pediatria  
 
⇒ presso i seguenti Poliambulatori 
 
Distretto Comune Indirizzo Tel. 

1 Castelbuono salita S. Antonio 0921 672796 
 S. Mauro Castelverde corso Umberto,111 0921 674076 
 Collesano contrada Croce 0921 661301 
7 S. Giuseppe Jato piazza del Popolo, 2 091 8572250 
11 Palermo Biondo via La Loggia, 3 091 7033284 

 
⇒ presso i seguenti Presidi Ospedalieri 
 
distretto Presidio 

ospedaliero 
indirizzo tel. centralino tel. 

emergenza  
1 Nuovo contrada Pietra  

Pollastra  Cefalù 
0921 920111 0921 

424544 
2 
 

Madonna S.S. dell’Alto contrada S.Elia  
Petralia Sottana 

0921 682111 0921 
641017 

3 S. Cimino via S. Cimino 091 8151111 091 
8151312 

5 
 

Dei Bianchi via Don G. Colletto, 25 
Corleone 

091 8450100 091 
8450120 

6 
 

Regina Margherita  via F. Crispi, 99  
Palazzo Adriano 

091 
8348113/62/03
1 

  

7 Civico via Circonvallazione 
Partinico 

091 8911111 091 
8911229 

12 Casa del Sole via Roccazzo, 83 
Palermo 

091 7033111 091 
7035252 

 Dip. Plurispecialistico 
Aiuto Materno 

via Lancia di Brolo, 
10/bis  Palermo 

091 7033111 091 
7035465 

 
* * * 

 
⇒  Ricoveri in ospedale: modalità di accesso  
• su prenotazione dell’ambulatorio dell’ospedale stesso 
• di urgenza (ricovero diretto) 
• o per trasferimento da altri ospedali o pronto soccorso. 
 



 17

ALTRE NOTIZIE 
 
⇒ P.O. Enrico Albanese 
 

Ambulatori 
 
Chirurgia pediatrica 
Prenotazioni   tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 tel. 091 7036667. 
Visite ambulatoriali da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00 con il seguente 
calendario: 
◊ lunedì e martedì pomeriggio: urologia e enuresi  notturna 
◊ martedì mattina, giovedì pomeriggio e venerdì mattina: chirurgia pediatrica generale 
◊ mercoledì: gastroenterologia pediatrica 
◊ giovedì: andrologia pediatrica 
prestazioni: 
∗ ecografia 
∗ urodinamica 
∗ manometria rettale 
 
Ortopedia e traumatologia infantile 
E’ l’unica divisione di ortopedia e traumatologia infantile in tutta la Sicilia. 
Essa offre servizi ambulatoriali e di degenza. 
L’ambulatorio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  
Prenotazioni negli stessi giorni tel. 091 7036662-30 
 

⇒ Dipartimento plurispecialistico Aiuto Materno 
 

 Ambulatorio pediatrico permanente  
 
Prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 tel 091 7035424. 
Visite ambulatoriali da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 con il seguente calendario: 
 lunedì: pediatria, disturbi dell’apprendimento 
 martedì: disturbi del sonno, epilessia e neurofisiopatologia,    psicoterapia dell’età 

evolutiva 
 mercoledì: psichiatria, neuroriabilitazione e malattie muscolari 
 giovedì: pediatria, neurologia dell’età evolutiva e cefalee 
 venerdì: pediatria, sindrome autistica. 

Da lunedì a venerdì: neuropsichiatria infantile, psicologia clinica, gastroenterologia 
pediatrica, allergologia e broncopneumologia. 
 

 
⇒ P.O. Casa del Sole 

 
Ambulatori 
 
Cardiologia pediatrica 
Visite  ambulatoriali  tutti i giorni dalle  8.00 alle  14.00. 
Prenotazioni tel. 091 7035246 dalle  8.00 alle 13.00. 
La degenza in day hospital è prevista tutti i giorni della settimana tranne il martedì 
e giovedì. 
 
prestazioni  
→ ecocardiografia doppler, dal lunedì al venerdì 
→ ecocardiografia doppler fetale, martedì e giovedì. 
→ ergometria holter dal lunedì al venerdì 
 
Pediatria  

Visite ambulatoriali dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.00  

lunedì  nefrologia pediatrica 
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martedì  pediatria generale per epatopazienti 

mercoledì  pneumologia 

giovedì  allergologia 

venerdì  endocrinologia e pediatria generale 

Prenotazioni tel. 091 7035259  dalle 11.00 alle 13.00. 

Degenza in day hospital da lunedì a venerdì, solo il martedì viene effettuato per i 

minori in attesa di trapianto o trapiantati di fegato,in collegamento con i Centri di 

trapianto nazionali. 

 

Radiologia 
Prenotazioni allo sportello da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 12.30. 
Prenotazioni tel. 091 7035256 da lunedì a venerdì.  
Prestazioni: 
§ cisto-uretrografia minzionale 
§ ecografia generale pediatrica 
§ ecografia delle anche pediatrica 
§ mammografia. 
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SPECIALISTICHE DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
 
⇒ presso i seguenti Poliambulatori 
 
 
distretto Comune Indirizzo Tel. 

1 Cefalù contrada Pisciotto 0921 920204 

2 Termini Imerese via Ospedale Civico  091 8153135 

4 Bagheria via Mattarella 091 991308 

6 Lercara Friddi via F. Calì 091 8256239 

7 Partinico largo Casa Santa 091 8911416 

8 Carini via Ponticelli 091 8620405 

10 Palermo Centro via Turrisi Colonna 091 7032181 

 Palermo Gancia piazzetta C. M.  1 091 7032533 

 Lampedusa contrada Grecale 0922 971452 

11 Palermo Biondo via La Loggia, 3 091 7033284 

13 Palermo Liberta' via del Granatiere, 45 091 7032322 

 PalermoLeotta via Leotta, 1 091 7036693 

14 Palermo Concordia via della Concordia, 31 091 7037237 

 
 
⇒ presso i seguenti Presidi Ospedalieri 

 

distretto Presidio 
ospedaliero 

indirizzo tel. centralino tel. 
emergenza 

1 Nuovo contrada Pietra Pollastra 
Cefalù 

0921 920111 0921 
424544 

2 Madonna S.S. 
dell’Alto 

contrada S. Elia  
Petralia Sottana 

0921 682111 0921 
641017 

3 S. Cimino via S. Cimino, 2  
Termini Imerese 

091 8151111/5455 091 
8151312 

5 Dei Bianchi via Don G. Colletto, 25 
 Corleone 

091 8450100 091 
8450120 

6 Regina 
Margherita  

via F. Crispi, 99  
Palazzo Adriano 

091 
8348113/62/031 

  

7 Civico via Circonvallazione 
Partinico 

091 8911111 091 
8911358 

11 G.F.Ingrassia corso Calatafimi, 1002 
Palermo 

091 7031111 091 
7033641 
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Riportiamo il DECALOGO DELLA GRAVIDANZA a cura dell’Associazione Studio delle 
malformazioni, che mette in evidenza come la prevenzione sia l’unico strumento per ridurre 
al minimo i rischi legati alla gravidanza.  

•  
 
I.     L’alimentazione 

la dieta mediterranea aiuta ad alimentarsi in modo vario e completo, garantendo 
così tutti gli apporti nutritivi per lo sviluppo. 
Consigliati soprattutto i cibi a base di vitamine B e C, frutta e verdure ben lavate. 

•  
II.     L’attività fisica 

Preparare il corpo alla gravidanza significa avere un parto più facile e rapido e 
recuperare al meglio la forma. I consigli: lunghe passeggiate, andare in bicicletta in 
luoghi piani e fare un po’ di nuoto. 

•  
III.    Il fumo 

Bisogna ridurre ed eliminare le sigarette già prima del concepimento, che possono 
avere effetti nocivi sul feto: gravidanza extrauterina, aborto spontaneo, difetti 
congeniti, parto prematuro, neonati sottopeso. 

•  
IV.    L’alcool 

Il bicchiere di vino o di birra a pasto è permesso. Controindicazioni ci sono invece 
per l’aspirante mamma per quanto riguarda dosi superiori di alcoolici. L’eccesso può 
provocare, nei casi più gravi, la “sindrome feto-alcolica”, caratterizzata da 
malformazioni del volto del bimbo. 

•  
V.     Le droghe 

Tutte le droghe pesanti possono provocare alterazioni dello sviluppo fetale. Anche 
quelle leggere, se inalate, possono essere causa di ritardo nello sviluppo. 

•  
VI.    Malattie infettive 

In vista di una gravidanza è molto importante mettersi al riparo dal contagio di 
rosolia, varicella, toxoplasmosi che possono causare seri danni. 

•  
VII.  Eseguire gli esami 

Semplici esami permettono di controllare lo stato di salute generale per maggior 
tranquillità: dal Pap test al VDRL (per il rilevamento della sifilide), dal test per 
l’epatite B a quello dell’AIDS. 

•  
VIII.Malattie croniche 

In presenza di diabete, epilessia, ipertensione, fenilchetonuria (malattia genetica), 
lupus eritematoso, è raccomandato programmare la gravidanza e consultare gli 
specialisti per individuare la terapia adeguata. 

•  
IX.   Farmaci 

Alcuni farmaci, almeno una ventina, possono risultare dannosi per il feto. Se la 
donna fa uso di ansiolitici è il caso di ridurre gradualmente o sospendere la terapia. 
In ogni caso evitare alti dosaggi per tutta la gravidanza. 

•  
 
X.     Informarsi nei centri specializzati 

La consulenza preconcezionale fornisce alla coppia tutte le informazioni utili all’inizio 
di una gravidanza per evitare comportamenti o abitudini a rischio e per affrontare in 
modo consapevole la procreazione senza decisioni affrettate. 
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ESENZIONE TICKET 

Alcune categorie di cittadini, per la situazione sociale o per l’età, sono esentate, dal 
pagamento del ticket sulle prestazioni sanitarie. 

In particolare  
• Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni appartenenti a nuclei familiari 

con   reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore ai 70 milioni; 
• Disoccupati (coloro che hanno perso una precedente occupazione) e loro familiari a 

carico, con un  reddito complessivo, per il nucleo familiare, riferito all’anno precedente, 
inferiore a 16 milioni se soli, 22 in presenza del coniuge, queste cifre aumentano di un 
milione per ogni figlio a carico; 

• Minori invalidi civili con indennità di frequenza; 
• Soggetti affetti da cecità assoluta; 
• Ciechi parziali e sordomuti; 
• Pazienti in attesa di trapianto d’organo 
• pazienti affetti da tumore; 
• Vittime di azioni di terrorismo o di criminalità organizzata sulla base dell’attestato 

rilasciato dal prefetto del luogo di residenza; 
• Titolari delle nuove esenzioni per patologia (D.M. 329/99), limitatamente alle prestazioni 

specialistiche connesse con il controllo della patologia da cui risultano affetti; 
• Soggetti a rischio HIV, per gli accertamenti di prevenzione; 
• Le donne in stato di gravidanza ed a  tutela della maternità responsabile. Il Ministero 

della Sanità con il decreto del 10 settembre 1998 prevede che le prestazioni di 
diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche, fruite presso le 
strutture pubbliche compresi i consultori familiari, siano esenti dalla quota di 
partecipazione alla spesa. E’ sufficiente che il medico curante o lo specialista, esprima la 
diagnosi su ricettario regionale e precisi la data dell’ultima mestruazione. 

Inoltre sono eseguite in esenzione i seguenti accertamenti: 
· Mammografia, ogni due anni, per donne di età compresa fra 45 e 69 anni; 
· Pap test, ogni tre anni, per le donne di età compresa fra 25 e 65 anni; 
· Colonscopia, ogni cinque anni, per i cittadini di età superiore ai 45 anni 
· Gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per patologie neoplastiche nell’età  

giovanile in soggetti a rischio di età inferiore ai 45 anni. 
 
 

HANDICAP 
 

 
Riconoscimento dell’handicap 
L’handicap è riconosciuto secondo le norme contenute nella legge 104/92. 
La domanda per il riconoscimento dell’handicap va redatta su apposito modulo, fornito 
dall’ufficio Invalidi Civili  ubicato in Palermo via Velasquez, 11, sottoscritto dal genitore del 
minore  allegando certificato medico.  

Apertura al pubblico lunedì e il mercoledì dalle  9.00 alle 12.00. 
 
 

Prevenzione cura e riabilitazione per i minori di anni 18 
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale delle persone affette da 
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate 
dall’Azienda USL 6, ai sensi del decreto del 28.12.92 ai minori di anni 18, riconoscendo il 
diritto alla prevenzione, cura e riabilitazione di una menomazione permanente. 
 
Presidi e ausili 
Il genitore del minore dovrà presentare la documentazione amministrativa e sanitaria 
occorrente per la fornitura di presidi e ausili (es. calzature) presso l’ufficio erogazione 
presidi del distretto di appartenenza. 
 

Documentazione necessaria 
• certificato di nascita o autocertificazione 
• certificato di residenza o autocertificazione 
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• prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico specialista dell’Azienda 
USL. 

 
Modalità di erogazione 
L’autorizzazione all’acquisto è data al genitore che lo consegnerà alla ditta da lui prescelta 
per l’erogazione del presidio. 
Entro 10 giorni dall’avvenuta consegna dell’ausilio questo dovrà essere collaudato dallo 
specialista dell’Azienda USL che l’ha prescritto.  
 

  

Neuropsichiatria Infantile  

Opera sul territorio con interventi articolati rivolti ai minori ed alla famiglia, per la 

prevenzione, cura e riabilitazione nei soggetti in età evolutiva (minori di  anni 18), in 

collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio. 
L’accesso al servizio è libero e le prestazioni sono esenti da ticket. 
 
AMBULATORI  DI N.P.I. 
distretto Comune Indirizzo Tel Fax 

1 Cefalu’ via Roma,15 0921 920421   
 Castelbuono piazza S.Antonio, 13 0921 672796  
2 Petralia Sottana via Pirilla, 31 0921 640708 0921 640708 
 Polizzi Generosa via Vinciguerra 0921 688553  
 Gangi via della Republica 0921 645363  
3 Termini  I. via Ospedale Civico 091 8153164   
4 Bagheria via Ruggero Settimo, 1 091 991245-6 091 901243 
5 Corleone via Don G. Colletto 091 8450497 091 8450498 
6 Lercara F. via S. D’Acquisto, 11 091 8252031 091 8252002 
7 Partinico largo Casa Santa 091 8911405 091 8902622 
 Camporeale contrada Mandranova 0924 36620  
 Montelepre largo Ospedale 091 8984504  
 Balestrate via Giliberto 091 8786790  
 S.Cipirrello via Macello 091 8572567  
8 Carini via Piemonte, 31 091 8620301-2-

3 
091 8661729 

 Capaci via dei Pini 091 8671561  
 Terrasini via Papa Giovanni XXIII  091 8682855  
9 Misilmeri via De Gasperi, 3 091 8710223  
10 Palermo via R.Riolo, 39 091 7032273 091 7032271 
11 Palermo via La Loggia pad. Biondo 091 7033213 091 7033207 

 B. Mezzagno  via Trieste  091 8738037  
12  Casa Del Sole via Roccazzo, 83 091 7035214-8 091 7035214 
13 Palermo via Fattori, 46 091 7036703 091 7036727 

 Palermo  via del Granatiere, 45 091 7032322  
 Palermo  piazza G. Zappa 091 7036724  

14 Palermo via V. Errante, 25 091 7037535 091 7037533 
 Palermo   via S. Ciro, 15 091 6304256  
 Villabate   c.so V. Emanuele 091 7037288  

 
 
Talassemia 

Centri specializzati, per accertamento della talassemia, che effettuano gli esami 

gratuitamente: 
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• U.O. prevenzione talassemia settore orientale A. USL 6 via Mattarella, 82 Bagheria tel. 

091 991363. Informazioni lunedì e giovedì 15.30-17.00. 

• Laboratorio di Patologia clinica P.O. Partinico tel. 091 8911111 

• Centro microcitemia ARNAS  Di Cristina tel. 091 6661111 

• Servizio terapia e prevenzione Az. Ospedaliera V. Cervello                     tel. 091 

6801111 

• Divisione di Pediatria servizio di talassemia e day hospital Az. Ospedaliera Villa Sofia tel. 

091 7808036. 

 

AIDS 

L’AIDS può essere trasmessa dalla madre al figlio 

• durante la gravidanza 

• durante il parto 

• allattandolo al seno 

 

In caso di dubbio è indispensabile sottoporsi al test HIV prima di iniziare la gravidanza; il 

test è gratuito e può essere effettuato presso presidi ospedalieri o i  laboratori di analisi 

dell’Azienda USL 6.  

E’ mantenuto l’anonimato. 

 

Per informazioni si può parlare con operatori esperti, al  

numero verde: 800 861061 attivo su tutto il territorio nazionale. 
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NOTIZIE PER I MINORI 
 

Diverse sono le istituzioni che, per competenza, si occupano di donne, di minori e di 
famiglie. 
Per le famiglie particolarmente bisognose e per le ragazze madri i Comuni prevedono aiuti 
economici. Per informazioni rivolgersi al settore attività sociali del comune di 
appartenenza.  
 
 Comune di Palermo  

Settore attività sociali, via Fratelli Orlandi, 16 tel. 091 7405452. 
Ufficio diritti dei minori, via Maqueda 334 tel. 091 7403102-3. 
 asili nido 

Sono strutture pubbliche che provvedono alla temporanea custodia dei bambini fino a 
tre anni d’età, rivolto alle famiglie bisognose ed ai figli  di lavoratrice madre.  
Possono usufruire dell’asilo nido tutti i bambini fino a tre anni le cui famiglie risiedono o 
prestano attività lavorative nella zona che l’asilo nido è destinato a servire. 
 
Ogni anno il Comitato di gestione asili nido stila una graduatoria dei bambini ammessi 
che tiene conto delle situazioni familiari degli aspiranti con particolare riguardo: 
• ai bambini le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate in zone 
malsane 
• ai figli di reclusi 
• ai bambini orfani o figli di madre nubile 
• ai figli di lavoratori iscritti nelle liste dei disoccupati 
• ai figli di madri lavoratrici 
• ai figli di lavoratore emigrato 
• ai bambini appartenenti a famiglie numerose. 
 
Le domande devono essere presentate presso l’asilo nido entro il 31 ottobre di ogni 
anno. L’asilo nido è aperto per tutto l’anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti 
festivi. 

 

ASILI NIDO DI PALERMO  

denominazione indirizzo telefono 

Luigi Biondo via Carmelo Lazzaro, 42/A 091 423444 

Boccadifalco via U. Maddalena 091 6680858 

Braccio Di Ferro piazza Balate 091 217272 

A. Drago piazza A. Drago,  42 091 424168 

Grillo Parlante via Caduti senza Croce, 22 091 513790 

Linus via Calandrucci, 6 091 221403 

La Mimosa via Duca degli Abbruzzi, 12 091 6710111 

Pantera Rosa via Cortigiani, 43 091 400080 

G. Pascoli piazza Zisa, 19 091 214108 

Masih Iqbal via Salernitano,44 091 408382 

Maria Pia Di Savoia piazza Noviziato, 20 091 582904 

Santangelo via I.Silvestri, 6/A 091 408418 

L’Aquilone via M.Toselli, 85/A 091 348016 

Leonardo Da Vinci via Leonardo da Vinci, 83 091 6825991 

Claudio Domino Piazza Contardo Ferrini 091 6713917 

Il Papavero via Acireale, 1 091 311377 

Maricò  via S. Pelligra, 4 091 6571073 
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Francesca  Morvillo via Pegaso, 29 091 6912360 

Allodola via dell’Allodola 091 6470714 

Il Faro via Paratore 091 6470152 

Melograno via Monte S. Calogero 091 516804 

G. I. Galante piazza Danisinni 091 6511073 

Tornatore via Bramante 091 405010 
 
 Aree bambini spazio gioco per 3/5 anni in asili nido 

E’ un servizio educativo part-time per bambini da 3 a 5 anni e le loro famiglie gestito dagli 
educatori del nido. Le aree funzionano due pomeriggi alla settimana dalle 16.00 alle 18.00. 
Per informazioni rivolgersi all’Assessorato Pubblica Istruzione Servizio Asili Nido via 
Notarbartolo, 21 tel. 091 7404348. I nidi che offrono questo servizio sono: Galante, Il Faro, 
Biondo, Tornatore, Il Papavero, Claudio Domino.  

¨  
Nel rispetto del  diritto del minore allo studio ed all’istruzione, il Comune dà un’assistenza 
scolastica consistente in buoni libri, assegni studio ecc.; le informazioni per il comune di 
Palermo possono essere richieste all’Ufficio Assistenza Scolastica dell’Assessorato Pubblica 
Istruzione, via Notarbartolo, 21/A, tel. 091 7404338. 
 
 

TUTELA PER I MINORI 
 

 Tribunale per i minorenni 
È l’Ufficio Giudiziario di massima tutela del minore, presso di esso pervengono le 
denunce effettuate anche presso le caserme dei Carabinieri o presso i posti di Polizia, 
che riguardano l’abuso nei confronti dei minori. Quando si tratta di abuso o 
maltrattamento la denuncia può essere effettuata da qualunque cittadino ne sia a 
conoscenza. 
 
 Affido familiare 

La tutela del minore da parte del Comune si esplica anche attraverso l’affido familiare 
che è un provvedimento del Servizio Sociale del Comune e del Giudice Tutelare, a 
favore di un minore la cui famiglia, per gravi difficoltà temporanee, non è in grado di 
assicurare l’assistenza necessaria e si rende disponibile all’affidamento del proprio figlio. 
In questi casi il minore viene affidato a un’altra famiglia, a una persona singola o a una 
comunità di tipo familiare che ha il compito di mantenerlo, istruirlo ed educarlo. Durante 
l’affido la famiglia affidataria è affiancata dal Servizio Sociale e ha il dovere di 
mantenere i rapporti con la famiglia d’origine del bambino, al fine di facilitare il suo 
reinserimento.  
L’affidatario ha diritto ai congedi parentali, consistenti nelle astensioni obbligatorie  e 
facoltative dal lavoro, previste per legge a favore dei genitori, per l’assistenza al 
bambino. 
L’affidatario può ricevere un aiuto economico ed il Giudice può stabilire che riceva gli 
assegni familiari. 
Punto di riferimento per il Comune di Palermo: Centro Infanzia Servizio Affidi   
Piazza Noviziato, 20,  tel.  091 328965, Fax 091 322656. 

 
 Servizio di mediazione familiare 

E’ uno “spazio” per affrontare la separazione coniugale ed i suoi effetti. E’ un servizio 
gratuito rivolto a coppie sposate o conviventi con figli, in fase di separazione o che 
vogliono rivedere accordi già presi. Si trova a Palermo in via Libertà, 58 tel. 091 
347618. 
 
 Adozione 

È un provvedimento del Tribunale per i Minorenni a favore di minori che si trovino in 
una situazione di abbandono, privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori 
o di altri parenti. L’adozione determina la fine del vincolo tra il minore e la famiglia 
d’origine e ne costituisce uno nuovo con i genitori adottivi. 
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Per presentare la domanda di adozione sono necessari i seguenti requisiti: 

a) i coniugi devono essere regolarmente sposati da almeno tre anni e non devono 
essere separati, neanche di fatto 

b) i coniugi devono venire riconosciuti dal Tribunale idonei ad allevare, educare e 
istruire i minori che intendono adottare 

c) tra l’adottato e chi vuole adottare non deve esserci una differenza di età  
superiore a 45 anni. 

La domanda può essere presentata solo al Tribunale per i Minorenni di residenza della 
coppia, per Palermo e provincia la sede è:  
Tribunale per i Minorenni, via Principe di Palagonia, 135 tel. 091 6823863 091 6817360.   
 
Il Tribunale accerta l’idoneità della coppia all’adozione avvalendosi del Servizio Sociale 
dei Consultori familiari. L’idoneità può essere estesa agli altri Tribunali per i minorenni 
del territorio italiano. Il minore, dichiarato adottabile, viene dato alla famiglia in 
affidamento preadottivo, la cui durata può essere di un anno o più. 
 
L’adozione diventa definitiva se il periodo preadottivo avrà un esito positivo. Per le sole 
adozioni internazionali, la coppia, dopo aver ottenuto l’idoneità dal Tribunale, dovrà 
rivolgersi agli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Le informazioni riguardanti gli Enti autorizzati possono essere richieste al Tribunale per i 
Minorenni di residenza della coppia,   agli operatori dei Servizi consultoriali, oppure alla 
Commissione per le adozioni internazionali via Vittorio Veneto, 56,  00187 Roma telefax  
06 48161723. 
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NOTIZIE PER LA DONNA 
 
Le lavoratrici madri, dalle apprendiste alle lavoratrici dipendenti, del settore pubblico e 
privato, sono tutelate nella fase della maternità ed hanno il diritto - dovere di astenersi dal 
lavoro due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo. 
Inoltre  
* le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al 

termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro 
* le lavoratrici in gestazione non possono essere adibite a lavori pesanti o pericolosi  
* l’astensione dal lavoro può avvenire anticipatamente ai due mesi obbligatori nel caso di 

grave pericolo per la gravidanza. 
 
Sulla base della legislazione vigente sono esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno i 
genitori lavoratori nei seguenti casi: 
� lavoratrici in gravidanza e in puerperio 
� lavoratori e lavoratrici con bambino fino al primo anno di età 
� lavoratori e lavoratrici con bambini, anche in affidamento, di età inferiore a 12 anni, o 

con parenti a carico che necessitano di assistenza notturna 
� le famiglie con un solo genitore e con bambini di età inferiore a 12 anni 
� i lavoratori e lavoratrici che abbiano a proprio carico soggetti handicappati ai sensi 

della Legge 104/92. 
¨  

In caso di mancato rispetto delle suddette norme, previste dalla legislazione, ci si può 
rivolgere all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, via F. Ferrara, 8, Palermo, tel. 091 6026111 
 
Effetti della legge n. 1204/71 sul rapporto di lavoro 

astensione trattamento 
economico 

anzianità 
di servizio

scatti 
biennali

ferie 13a e premio 
di produzione 

obbligatoria 
2 mesi prima del parto  
3 mesi dopo il parto 

80% della 
retribuzione

 
si 

 
si 

 
si 

 
si 

facoltativa 
6 mesi frazionabili 
entro il primo anno di 
vita 

30% della 
retribuzione

 
si 

 
si 

 
no 

 
no 

non retribuita  
per malattia del 
bambino entro il 3° 
anno d’età 

 
niente 

 
si 

 
si 

 
no 

 
no 

 
 
 Gratuito patrocinio 

Il nuovo diritto di famiglia, nel caso di disaccordo non conciliabile all’interno della 
coppia, prevede la separazione consensuale o giudiziale e, dopo tre anni, il divorzio 
consensuale o giudiziale. 
La donna, spesso rinuncia ad esercitare questo diritto, accettando situazioni relazionali 
disastrose per sé e per i propri figli, ciò è spesso determinato dal fatto che non ha un 
suo reddito, non può pagare le spese legali e sconosce questo strumento legale previsto 
a sua tutela ed a tutela dei minori e dei non abbienti. 
In questi casi può fruire del gratuito patrocinio (Legge 30.12.1923 n. 3282). 
L’ammissione al Gratuito Patrocinio ha luogo nei giudizi civili, quando lo stato di povertà 
(non s’intende la nullatenenza) della ricorrente (l’interessato-a), non gli consente di far 
fronte alle spese legali della lite. Per esempio: separazione personale consensuale e 
giudiziaria; divorzio consensuale o giudiziale; violazione degli obblighi di assistenza 
familiare ecc.  
Occorre fare una domanda di ammissione al Gratuito Patrocinio, (il modulo è fornito c/o 
il Tribunale), che si deposita presso la Pretura via Impallomeni 2° piano, stanza 4. 
Successivamente se ne occuperà la Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di 
residenza della controparte. La domanda deve essere scritta su un foglio uso bollo 
applicando la marca di £ 20.000 corredata da una marca da £ 6.000   per diritti di 
cancelleria, e consegnata insieme a: 
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∗ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti che il ricorrente non è in 
grado di sopperire alle spese della lite perché non percepisce redditi, o quel poco 
che guadagna, specificandolo, non le consente ugualmente di far fronte alle spese 
legali. 

La pratica dalla Volontaria Giurisdizione della Pretura passa a quella del Tribunale, che 
predispone la richiesta, al Corpo di Polizia Municipale reparto informativo, di controllare 
se risponde a verità quanto dichiarato nell’atto di notorietà e quindi ritorna alla 
Volontaria Giurisdizione del Tribunale (trascorrono due mesi circa). 
Si riceverà, poi l’invito di comparizione delle parti: è assolutamente necessario per la/il 
richiedente essere presente, altrimenti la pratica sarà archiviata. 

 
 
Protezione sociale per le donne e per i minori stranieri 
 

La Legge 40/98 prevede misure di protezione sociale per le donne vittime di violenza, 
persecuzioni e sfruttamento.  
Per la cittadina straniera il Questore rilascia uno speciale permesso di soggiorno per 
inserirla  in appositi   programmi di assistenza e protezione sociale, realizzati dai comuni 
o da associazioni e organizzazioni di volontariato.  
Questo permesso di soggiorno  
� ha durata di 6 mesi 
� è rinnovabile per un anno o per periodi più lunghi 
� permette di accedere ai servizi sociali, svolgere attività di lavoro 

subordinato, di iscriversi a un corso di studi 
� è convertibile in permesso di studio rinnovabile per lavoro se ce ne 

sono le condizioni 
La cittadina straniera non può essere espulsa se in stato di gravidanza e nei sei mesi 
successivi alla nascita del figlio 

 
Per i figli dei cittadini stranieri la stessa legge prevede: 
§ l’obbligo scolastico 
§ il diritto all’assistenza sanitaria e sociale 
§ l’accesso ai servizi educativi e di sostegno. 
Fino al compimento del 14° anno d’età i minori sono iscritti nello stesso permesso o 
nella stessa carta di soggiorno dei genitori. 
Nei casi di abbandono e maltrattamento è previsto l’affidamento e l’inserimento in 
strutture d’accoglienza gestite dal comune.   

 
 



 29

STRUTTURE  DI AIUTO PER LA DONNA E IL MINORE 
 
UDI (Unione Donne Italiane) 
via XX Settembre, 57, Palermo, tel. 091 329604, telefax  091 327973 
Centro di accoglienza per donne in difficoltà in seguito a maltrattamenti e violenze.  
La struttura ha un centralino telefonico, fornisce consulenza psicosociale e consulenza 
legale (aiuto per richiedere il gratuito patrocinio), è in  collegamento con i servizi del 
territorio e con strutture che possono ospitare le donne in particolari difficoltà.  
ARCI Donna 
 via A. Di Giovanni, 14, Palermo, tel. 091 345799, http:// www.arcidonna.it 
Lo Sportello Eurodonna in Progress dà informazione, consulenza ed orientamento per le 
imprese femminili, riceve: lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso lo Sportello unico 
per l’avvio delle attività produttive del Comune di Palermo, in via Ugo La Malfa, 34; 
mercoledì dalle 16.00 alle 19.00, presso Arcidonna onlus in via A. Di Giovanni, 14. Per 
fissare un appuntamento, telefonare nei giorni e negli orari sopra indicati ai seguenti 
numeri: 091 345799 / 091  344403. 
S.O.S. VITA,  
numero verde  800 813000 attivo 24 ore su 24, al quale possono rivolgersi le persone in 
difficoltà: sia nel caso di una gravidanza da portare avanti, sia in quello dell’eventuale 
abbandono di un bambino appena nato; inoltre offre conforto alle donne che hanno 
abortito. 
TELEFONO AZZURRO numero verde 19696  
Attivo 24 ore su 24 e rivolto ai minori di anni 14. 
Il centro operativo per la risposta telefonica è a Milano. Esistono centri territoriali nelle città 
di Roma, Bologna Treviso e Palermo. 
Vi si possono rivolgere tutti i minori, o chi fa una segnalazione a tutela di un minore, 
per i casi di abuso psicologico, violenza fisica, trascuratezza da parte dei genitori, difficoltà 
relazionale con i genitori, solitudine, abuso sessuale e quant’altro possa essere lesivo dei 
diritti di un minore. 
Gli adulti che vogliono segnalare problematiche relative ai minori possono rivolgersi al 
numero 199151515. 
TELEFONO ROSSO tel. 06 3050077 
Fornisce informazioni utili alla prevenzione di alcune malattie congenite in gravidanza e 
consulenza preconcezionale. 
AIDS  
Informazioni gratuite al seguente numero verde: 800 861061. 
TELEFONO DONNA 
Numero verde 800 397363 
 
PER UNA LETTURA AL FEMMINILE 
PERIODICI AUTOGESTITI 
 
Mezzocielo  (via Giusti 44, 90144 Palermo telefax 091 347778). 
Il paese delle donne (Roma) 
Istar (Venezia) 
Lapis (Milano) 
Leggere donna (Ferrara) 
L’isola delle donne (Catania) 
Tuttestorie (Roma) 
Via Dogana (Milano) 
Ippocrate (Siracusa) 
 

•  
Per informazioni dalla Commissione  delle Comunità europee: 
 
Unità responsabile per le azioni a favore della parità delle donne 
Commissione delle Comunità Europee, DG V B 4, 
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio 
 
Servizio informazione donne 
Commissione delle Comunità Europee, GD X, 
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 
Elenchiamo separatamente e per ordine cronologico, le Convenzioni Internazionali, le Leggi 
nazionali e quelle regionali che hanno determinato cambiamenti nella famiglia, nel mondo 

del lavoro e nella società. 
 

CONVENZIONI  E  DIRETTIVE 
 

• Dichiarazione universale dei diritto dell’uomo, 10 dicembre  1948. 
• Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 

4 novembre 1950. 
• Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle 

donne, New York, 18 dicembre 1979.  
• Convenzione ONU 19 dicembre 1984 per la realizzazione di una uguaglianza sostanziale 

tra lavoratori e lavoratrici attraverso l’introduzione di “Azioni positive”. 
• Direttiva CEE n°92 1985 sul miglioramento della salute sul lavoro delle lavoratrici 

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 
• Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989. 
• Convenzione per la tutela dei bambini e la cooperazione nell’adozione internazionale, 

Aja 29.5.93. Tratta dei principi comuni per l’adozione internazionale, riducendo i conflitti 
tra le varie legislazioni ed elabora strumenti giuridici interni per la protezione dei 
bambini adottati all’estero. 

 
 
 

LEGGI  NAZIONALI 
 

 Legge 1.12.1970 n° 898 concernente “Disciplina dei casi di scioglimento del 
matrimonio”(G.U.R.I. 3.12.1970 n° 306), istitutiva del divorzio, approvato 
definitivamente dal referendum del 12.5.1974. Con questa legge lo Stato mira a 
garantire la tutela di tutte le componenti familiari all’atto dello scioglimento del vincolo 
coniugale ed interviene perché la crisi matrimoniale sia gestita e regolata con 
attenzione soprattutto nell’interesse del coniuge debole e dei figli. 

 Legge n° 1044 del 6.12.1971 istitutiva degli asili nido. Questo servizio costituisce un 
valido supporto al ruolo assistenziale-educativo dei genitori nei riguardi dei bambini da 
0 a 3 anni, indispensabile per i coniugi che svolgono attività lavorativa. 

 Legge 30.12.1971 n° 1204 “Tutela delle lavoratrici madri” (G.U.R.I. n° 14 del 
18.1.1972). Qui sono disciplinati i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per 
motivi di maternità; la non licenziabilità in connessione con lo stato di gravidanza e 
puerperio; il trattamento economico cui hanno diritto le madri lavoratrici e il diritto che 
esse hanno di potersi assentare dal lavoro durante le malattie del bambino di età 
inferiore a 3 anni. 

 Legge 19.5.1975 n° 151 “Riforma del diritto di famiglia” (G.U.R.I. n° 135 del 
23.5.1975) Questa riforma da vita ad una concezione comunitaria della famiglia, 
fondata sull’eguaglianza formale e sostanziale dei coniugi; disciplina tra l’altro la 
separazione personale, l’esercizio della patria potestà, i rapporti patrimoniali; assicura 
ai figli, legittimi o naturali, eguali condizioni di crescita e di sviluppo. 

 Legge 29.7.1975 n° 405 relativa all’istituzione dei consultori familiari”. Questa è la 
legge quadro nell’ambito della quale le varie regioni hanno avuto facoltà di legiferare. 
A livello nazionale si affermano l’importanza e il diritto dell’informazione per una 
procreazione responsabile e libera e ci si pone l’obiettivo della tutela della salute della 
donna e del prodotto del concepimento, offrendo consulenza ed assistenza per la 
soluzione di ogni problema del singolo, della coppia e della famiglia. 

 Legge 9.12.1977 n° 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro 
”.Vieta  qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e riconosce al padre lavoratore,  
anche adottante o affidatario, il diritto di assentarsi dal lavoro, in alternativa alla 
madre lavoratrice, durante il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per motivo 
di maternità. 
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 Legge 22.5.1978 n° 194 “Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione 
volontaria di gravidanza”. Con questa legge si affidano nuovi compiti ai consultori 
familiari che assistono la donna in stato di gravidanza informandola sui diritti a lei 
spettanti in base alla legislazione vigente, sui servizi sociali, sanitari ed assistenziali 
esistenti sul territorio, contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la 
domanda all’interruzione volontaria della gravidanza. 

 Legge 14.3.85 n° 132. Ratifica la convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione nei confronti delle donne, New York 18.12.79. 

 Legge 6.3.1987 n° 74  “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento dei 
matrimoni”. E’ il testo aggiornato  della legge n° 898/70. Il periodo di separazione 
diminuisce da 5 a 3 anni. 

 Legge 4.5.1983 n° 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento”. Questa legge 
disciplina anche l’adozione dei minori stranieri e l’espatrio di minori a scopo di 
adozione. 

 Legge 23.8.88 n° 400. Prevede la commissione nazionale per le pari opportunità. 

 Legge 10.4.91 n° 125. Sulle pari opportunità, contro i comportamenti discriminatori sul 
lavoro. 

 Legge 27.5.91 n° 176. Sulla base della Convenzione sui diritti del fanciullo, si occupa 
dei diritti economici, sociali e culturali dei minori. 

 Legge 5.2.1992 n°104. "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate". 

 Legge 25.2.1992 n° 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" 

 Decreto 10.9.1998 "Aggiornamento del decreto ministeriale 6.3.1995   concernente i 
protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne 
in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile". Con questo decreto 
sono esonerate dalla partecipazione alla spesa, secondo un protocollo, le prestazioni di 
diagnostica strumentale e di laboratorio e le visite specialistiche fruite presso le 
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, compresi i consultori familiari. 

 Legge 15.2.96 n° 66 "Norme contro la violenza sessuale". Questa legge modifica alcuni 
articoli del Codice Penale per quanto riguarda la punibilità degli abusi sessuali con 
particolare attenzione se gli offesi sono minorenni. 

 Decreto legislativo 25.11.96 n° 645. "Recepimento della direttiva 92/85/CEE 
concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" 

 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Circolare 6.5.1997 n° 66/97 esplicativa del 
Decreto legislativo 25.11.96 n° 645. 

 Legge 31.12.1998 n° 476.Questa legge modifica alcuni articoli della legge 4.5.1983 n° 
184, in tema di adozione di minori stranieri. 

 Legge 6.3.1998 n° 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”. 

 Decreto Legislativo 25.7.1998 n° 286. “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 

 D.P.R. 31.8.1999 n° 394. “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina  dell’immigrazione a norma dell'articolo 1, 
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n° 286”.   

 D.P.R. 1.12.1999 n° 492. "Regolamento recante norme per la costituzione, 
l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a 
norma dell'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998 n° 476". 

 Legge 3.12.1999 n° 493 "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione 
dell'assicurazione contro gli infortuni domestici". Con questa legge diventa obbligatoria 
l'iscrizione all'assicurazione per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di 
lavoro in ambito domestico. 

 Legge 8.3.2000 n° 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, 
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città." 
Questa legge disciplina i periodi dei congedi parentali, agevolazioni e sostegni 
economici di maternità. 
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 Circolare INPS Ufficio prestazioni Maternità Malattia n° 518 del 19.5.2000. Congedi di 
maternità fino agli 8 anni. 

 Circolare INPS 17.7.2000 n° 133 "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 
8.3.2000 n° 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge 104/92". 

 Circolare INPS 4.9.2000 n° 152. Flessibilità nelle regole a tutela della maternità: al 
lavoro fino a un mese prima del parto. 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica Circolare 
16.11.2000 n°14/00 "Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, nonché 
sull'assistenza a portatori di handicap, legge 8.3.2000 n° 53. 

 Ministero della Sanità Circolare 24.10.2000 n° 16 "Promozione e tutela 
dell'allattamento al seno". 

 
 
 

LEGISLAZIONE  REGIONALE 
 
La Regione Sicilia ha recepito la normativa sugli asili nido emanando le seguenti leggi: L.R. 
22.7.1972 n° 39; L.R. 5.7.1972 n° 17; L.R. 7.4.1977 n° 25; L.R. 14.9.1979 n ° 214. 
La legge 405/75 ha trovato attuazione nella nostra Regione con la L.R.4.7.1978 n° 21 
“Istituzione dei consultori familiari nella regione Sicilia”. 
La legge regionale n° 22/86 sul “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in 
Sicilia” dedica il II° titolo agli interventi in favore delle famiglie; gli articoli 6 e 7 che 
prevedono l’attivazione, da parte dei comuni, di servizi in favore di gestanti, puerpere e 
ogni altra forma di intervento volto a garantire la tutela dei nuclei familiari. 
La Legge 23.12.2000 n° 31 "Interventi a favore dell'imprenditoria femminile"   autorizza 
l'Assessore per l'industria a cofinanziare gli interventi di cui alla legge 25.2.1992 n° 215. 
 
ASSOCIAZIONI   DI  VOLONTARIATO 
 
ASSOCIAZIONE INDIRIZZO TEL/ FAX FINALITA’ 
A.B.I.O. 
 

c/o P.O. E. Albanese 
via Papa Sergio I,  5 

091 7036676 Ass. per il Bambino in 
Ospedale 

AIDO Via Palmerino, 42 091 486656 Ass. italiana donazione 
organi 

A.I.L.  
 

c/o P.O. Cervello  
via Trabucco,   180 

091 6883145 Asso. Ital. Contro la 
Leucemia 

A.I.P.A.A. 
 

c/o Ist. Medicina Generale 
e Pneumologia, P.O. 
Cervello 
 via Trabucco, 180 

091 6889764 Ass.It. dei Paz. Asmatici ed 
Allergici 

A.Si.A.M.A.  
 

via Nicolò Severino  091 363453 Ass. sic. assistenza malati 
A.I..D.S. 

ADMO c/o P.O. Cervello  
via Trabucco,  180 

091 6880727 Ass. Donatori Midollo Osseo

A.FA.DI 
 

via Vol. italiani  sangue, 
34 

091 487242 
  

Ass. famiglie dei disabili 

A.F.P.D. via Croci, 5 091 332065 socio sanit. persone Dawn 
A.G.S.A.S. C/O Aiuto Materno 091 7035400 Ass. genitori soggetti 

autistici siciliani 
Alzheimer 
 

via Mandanici, 23 091 6815202 
 

  

T.D.M. via C. Onorato, 6 091 7033875-6 Tribunale diritti cittadino 
malato 

THALASSA via Papa Sergio  I 091 544344-
430 

Centro tutela della salute 
del donatore  e centro 
raccolta sangue 
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